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Definizione di competenza 

Essere in grado di agire efficacemente e responsabilmente all’interno di differenti contesti di vita, utilizzando i saperi (conoscenze ed abilità) in modo personale e 
creativo. La competenza è trasferibile ed in divenire, rispetto alle dimensioni soggettiva e cognitiva ed in relazione ai contesti. 

AARRTTEE  EE  IIMMMMAAGGIINNEE 

COMPETENZE CHIAVE:  
Imparare ad imparare - Consapevolezza ed espressione culturale 

 

FINALITA’ 
• Sviluppare e potenziare nell’alunno la capacità di esprimersi in modo creativo e personale 
• Osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche 
• Acquisire un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico 

 

COMPETENZE GENERALI 
DISPOSIZIONI PERSONALI 

che la disciplina contribuisce a sviluppare 

 Leggere e comprendere il significato di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e prodotti multimediali. 

 Pensare in modo flessibile 

 Creare, immaginare, innovare 

 Cercare accuratezza e precisione 

 Rimanere aperti all’apprendimento continuo 

 Ascoltare gli altri con intelligenza ed empatia 

 Avere senso dell’umorismo 

 Realizzare elaborati personali e creativi sulla base di una ideazione e 
progettazione originale. 

 Padroneggiare gli elementi del linguaggio visivo. 

 Leggere le opere più significative prodotte nella storia dell’arte, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali, 
promuovendone la salvaguardia e la cura. 
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SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  ––  AARRTTEE  EE  IIMMMMAAGGIINNEE  

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 Produce graficamente testi narrativi, immagini e vissuti utilizzando semplici tecniche (pittoriche e plastiche), per comunicare in modo personale.  
 Osserva e legge immagini di vario tipo per comunicare con gli altri.  
 Scopre e conosce le sensazioni suscitate dall’opera d’arte o dall’immagine con l’utilizzo dei sensi. 
 Scopre con meraviglia e curiosità alcuni beni culturali caratteristici del proprio ambiente. 

 
 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 
- Promuovere passione e coinvolgimento nell’attività. 
- Sostenere la curiosità con rituali allegri e divertenti. 
- Tenere i diversi canali sensoriali il più possibile coinvolti. 

Obiettivi di apprendimento 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
COMPRENDERE E APPREZZARE  

LE OPERE D’ARTE 
- Sperimentare colori, forme e materiali per 

rappresentare la realtà e per esprimere 
sensazioni ed emozioni. [Italiano, Musica] 

- Sperimentare materiale adatto per produrre 
testi iconico- visivi. [Italiano, Musica] 

- Rappresentare correttamente lo schema 
corporeo. [Geografia, Ed. fisica] 

 

- Riconoscere punti, linee, forme e colori presenti 
nell’ambiente circostante e nelle immagini. 
[Geometria] 

- Percepire ed esprimere sensazioni legate ai 
colori, suoni ed immagini statiche e dinamiche. 
[Italiano, Musica] 
 

- Esprimere le sensazioni suscitate dalle opere 
d’arte.  

- Osservare le principali forme d’arte presenti nel 
territorio. 
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CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 Produce graficamente testi narrativo- espressivi, utilizzando varie tecniche (pittoriche e plastiche) per comunicare in modo personale e con cura. 
 Legge e descrive immagini di vario tipo per esprimere le proprie emozioni.  
 Scopre e conosce le sensazioni suscitate dall’opera d’arte o dall’immagine con l’utilizzo dei sensi. 
 Scopre con meraviglia e curiosità alcuni beni culturali caratteristici del proprio ambiente. 

 
 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 
- Promuovere passione e coinvolgimento nell’attività. 
- Sostenere la curiosità con rituali allegri e divertenti. 
- Tenere i diversi canali sensoriali il più possibile coinvolti. 

Obiettivi di apprendimento 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
COMPRENDERE E APPREZZARE  

LE OPERE D’ARTE 
- Sperimentare semplici tecniche grafiche, 

pittoriche e plastiche. [Tecnologia] 
- Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo 

(colori, forme e linee). [Geometria] 
- Produrre graficamente semplici soggetti e 

ambienti utilizzando varie tecniche. [Tecnologia] 
 

- Riconoscere punti, linee, forme e colori presenti 
nell’ambiente circostante e nelle immagini. 
[Geometria] 

- Percepire ed esprimere sensazioni legate ai 
colori, suoni ed immagini statiche e dinamiche. 
[Italiano, Musica] 

 

- Esprimere le sensazioni suscitate dalle opere 
d’arte. 

- Osservare le principali forme d’arte presenti nel 
territorio. [Storia] 
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CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 Produce e rielabora in modo creativo e con cura immagini e opere d’arte.  
 Legge , riconosce  immagini e messaggi multimediali e sa riferire in modo personale le informazioni che trasmettono. 
 Analizza gli elementi costitutivi di immagini e opere d’arte. 
 Scopre e apprezza i principali beni artistici e culturali presenti nel proprio territorio. 

 
 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 
- Promuovere passione e coinvolgimento nell’attività. 
- Sostenere la curiosità con rituali allegri e divertenti. 
- Tenere i diversi canali sensoriali il più possibile coinvolti. 
- Stimolare al miglioramento dell’azione. 

Obiettivi di apprendimento 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
COMPRENDERE E APPREZZARE  

LE OPERE D’ARTE 
- Utilizzare forme di comunicazione iconica, 

servendosi delle tecniche acquisite, per esprimere 
sensazioni ed esperienze. [Italiano] 

- Esprimersi con tecniche grafico-pittoriche in 
risposta ad uno stimolo musicale. [Musica] 

- Creare composizioni con materiali vari (materiali 
plastici e/o di riciclo). [Tecnologia] 

- Disegna soggetti, ambienti e paesaggi  con 
l’utilizzo di programmi informatici. 
 

- Riconoscere in immagini e opere d’arte primo 
piano, secondo piano, sfondo. [Italiano] 

- Riconoscere le principali sequenze narrative in 
una sequenza di immagini. 

- Leggere e comprendere il linguaggio dei 
fumetti. [Italiano] 
 

- Leggere un’opera d’arte nel suo aspetto 
denotativo e connotativo, riconoscendone le 
principali caratteristiche. 

- Descrivere tutto ciò che si vede in un’opera 
d’arte, sia antica che moderna, dando spazio 
alle proprie sensazioni, emozioni e riflessioni. 
[Italiano] 
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CLASSE QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 Produce disegni e lavori manuali utilizzando molteplici tecniche in modo creativo e personale per comunicare e rielaborare.  
 Osserva e descrive fotografie, manifesti ,  opere d’arte e messaggi multimediali per rielaborarle attraverso molteplici tecniche. 
 Analizza, riproduce, rielabora e apprezza immagini e opere d’arte. 
 Scopre i principali beni artistici e culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità. 

 
 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 
- Promuovere passione e coinvolgimento nell’attività. 
- Stimolare la spontaneità e la creatività. 
- Incoraggiare e favorire l’accuratezza e la precisione nell’esecuzione nel lavoro. 

Obiettivi di apprendimento 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
COMPRENDERE E APPREZZARE  

LE OPERE D’ARTE 
- Utilizzare nella produzione artistica le diverse 

tecniche grafiche e il colore (fondamentali, 
secondari, complementari, caldi, freddi, 
gradazioni e tonalità). 

- Elaborare e rielaborare immagini ricercando 
semplici soluzioni figurative originali. 

- Disegnare soggetti, ambienti e paesaggi con 
l’utilizzo di programmi informatici.  
 

- Riconoscere i principali elementi del linguaggio 
visivo: punto, linea, forma, colore, spazio, 
composizione. 

- Leggere e analizzare i principali elementi dei 
linguaggi pubblicitario, fotografico e 
cinematografico. [Italiano] 
 
 

- Analizzare e leggere un’opera d’arte, 
rilevandone gli elementi costitutivi, i materiali e 
le tecniche utilizzate. 

- Individuare nell’opera d’arte la funzione e il 
messaggio dell’artista.  

- Riconoscere i beni culturali del territorio: 
monumenti, musei, opere d’arte e reperti 
appartenenti alla storia e alla tradizione locale. 
[Storia] 
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CLASSE QUINTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 Produce disegni o lavori manuali utilizzando molteplici tecniche in modo preciso, creativo e personale per comunicare, rielaborare ed esprimere 

le proprie opinioni ed emozioni. 
 Osserva e descrive fotografie, manifesti ,  opere d’arte per rielaborarle attraverso molteplici tecniche, utilizzando le regole della percezione visiva. 
 Legge immagini e messaggi multimediali (quali: spot, brevi filmati, video clip …). 
 Analizza, riproduce, rielabora e apprezza immagini e opere d’arte anche di altre culture. 
 Scopre i principali beni artistici e culturali presenti nel proprio territorio, manifestando sensibilità e rispetto; comprende l’importanza della 

salvaguardia del proprio ambiente e delle opere d’arte presenti. 
 

 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 
- Promuovere passione e coinvolgimento nell’attività. 
- Stimolare la creatività . 
- Incoraggiare e favorire l’accuratezza e la precisione nell’esecuzione nel lavoro. 
- Valutare il proprio lavoro a conclusione dell’attività. 

Obiettivi di apprendimento 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
COMPRENDERE E APPREZZARE  

LE OPERE D’ARTE 
- Utilizzare nella produzione artistica le diverse 

tecniche grafiche e il colore (fondamentali, 
secondari, complementari, caldi, freddi, 
gradazioni e tonalità ). 

- Elaborare e rielaborare immagini ricercando 
semplici soluzioni figurative originali.  

- Disegnare soggetti, ambienti e paesaggi 
utilizzando la luce, l’ombra e la prospettiva. 

- Disegnare soggetti, ambienti e paesaggi con 
l’utilizzo di programmi informatici.  
 

- Analizzare la rappresentazione dello spazio: 
prospettiva, (linea dell’orizzonte, punto di fuga) 
posizione vicina o lontana dallo sfondo di figure 
ed elementi. 
 

- Analizzare e leggere un’opera d’arte rilevandone 
gli elementi costitutivi, i materiali, le tecniche 
utilizzate e i colori predominanti, l’uso della 
luce, delle linee compositive, della simmetria, 
della prospettiva, delle forme e del ritmo. 

- Comprendere il valore del patrimonio 
ambientale, urbanistico e storico- artistico e 
l’importanza della loro salvaguardia. 
[Storia, Geografia] 
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SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  11°°  GGRRAADDOO  --  AARRTTEE  EE  IIMMMMAAGGIINNEE 

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno legge le opere più significative prodotte nell’arte. 
 Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in Paesi diversi dal proprio, apprendendo ad ascoltare gli altri 

con intelligenza e empatia. 
 Padroneggia gli strumenti del linguaggio visivo con accuratezza e precisione creando, immaginando e innovando. 
 Dimostra consapevolezza nel percorso conoscitivo e creativo attraverso la pratica dello sperimentare e  dello scegliere, rimanendo aperto ad un 

apprendimento continuo. 
 

 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 
- Aiutare gli alunni ad immedesimarsi nell'altro. 
- Valorizzare l'accuratezza. 
- Riconoscere agli studenti che anche gli insegnanti stanno imparando. 
- Condividere gli obiettivi e il percorso in itinere. 

Obiettivi di apprendimento 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
COMPRENDERE E APPREZZARE  

LE OPERE D’ARTE 
- Utilizzare gli elementi di base della grammatica 

visiva: punto, linea, superficie, colore. 
 
 
 

- Saper rintracciare le informazioni essenziali di 
un’opera (dove, quando, cosa, funzione) 
facendo riferimento anche alle conoscenze 
acquisite nelle altre discipline. 

- Identificare ed esprimere (graficamente e/o 
verbalmente) le proprie emozioni di fronte a 
un’opera d’arte. 
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CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo apprendendo a creare, immaginare e innovare e ad ascoltare gli altri con 

intelligenza e empatia. 
 Legge e comprende i significati delle immagini. 
 Indaga, studia e riconosce opere d’arte significative imparando a pensare in modo flessibile. 
 Dimostra consapevolezza nel percorso conoscitivo e creativo attraverso la pratica dello sperimentare e dello scegliere, rimanendo aperto ad un 

apprendimento continuo. 
 

 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 
- Aiutare gli alunni ad immedesimarsi nell'altro. 
- Riconoscere agli studenti che anche gli insegnanti stanno imparando. 
- Condividere gli obiettivi e il percorso in itinere. 

Obiettivi di apprendimento 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
COMPRENDERE E APPREZZARE  

LE OPERE D’ARTE 
- Utilizzare gli elementi di base della 

composizione spaziale. 
- Applicare con accuratezza le tecniche apprese. 
 

- Saper rintracciare le informazioni essenziali di 
un’opera (dove, quando, cosa, funzione) 
facendo riferimento anche alle conoscenze 
acquisite nelle altre discipline. 

- Raccontare un’immagine, descrivendola e 
organizzando le informazioni. 
 

- Esprimere (graficamente e/o verbalmente) le 
proprie emozioni di fronte a un’opera d’arte. 

- Esprimere un parere personale di fronte a 
un’immagine. 
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CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e di una progettazione originale, applicando le regole del linguaggio 

visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi, pensando in modo 
flessibile, ascoltando gli altri con intelligenza ed empatia e cercando accuratezza e precisione 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio “avendone cura”. 
 Dimostra consapevolezza nel percorso conoscitivo e creativo attraverso la pratica dello sperimentare, dello scegliere e del progettare rimanendo 

aperto ad un apprendimento continuo, con creatività, immaginazione e innovazione. 
 

 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 
- Riscrivere le narrazioni attraverso altri punti di vista. 
- Valorizzare l'accuratezza. 
- Riconoscere agli studenti che anche gli insegnanti stanno ancora imparando. 
- Condividere gli obiettivi e il percorso in itinere. 

Obiettivi di apprendimento 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
COMPRENDERE E APPREZZARE  

LE OPERE D’ARTE 
- Realizzare un elaborato di forma compiuta, 

applicando con accuratezza le tecniche apprese. 
- Ideare un elaborato creativo, partendo da un 

tema scelto. 
- Progettare sapendo calcolare i tempi e i 

materiali necessari alla realizzazione di un’idea. 
 

- Saper rintracciare le informazioni essenziali di 
un’opera (dove, quando, cosa, funzione) 
facendo riferimento anche alle conoscenze 
acquisite nelle altre discipline. 

- Raccontare un’immagine, descrivendola e 
organizzando le informazioni. 

- Rapportare un’opera d’arte al contesto in cui è 
stata realizzata. 
 

- Esprimere (graficamente e/o verbalmente) le 
proprie emozioni di fronte a un’opera d’arte, 
connettendola anche al proprio vissuto 
personale. 

- Esprimere un parere critico di fronte a un’opera 
d’arte, rapportandola anche al contesto in cui è 
stata prodotta. 

 


